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Polinesia francese: Tahiti, Raiatea & Tahaa 
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 MAEVA!   BENVENUTI IN POLINESIA

Alla scoperta di Tahiti, dove è nato il mito dei Mari del Sud 
per poi raggiungere le isole di Raiatea e Tahaa, entrambe lambite 
dalle acque turchesi della stessa laguna, protetta dalla barriera 
corallina, dove navigare tra baie stupende e motu immacolati al 
riparo dei capricci dell’Oceano, non sempre, Pacifico. 
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Papeete
La visita di Tahiti non può che partire da 
Papeete, la capitale della Polinesia Fran-
cese, una città che non ti aspetti di tro-
vare su un’isoletta tropicale essendo piut-
tosto estesa, piena di centri commerciali 
e negozi e con un traffico da tangenziale 
all’ora di punta. 
Ma, superato il primo impatto, il suo fa-
scino esotico lo ritroviamo passeggiando 
sul lungomare accanto alle barche ormeg-
giate, tra la vegetazione tropicale del Parc 
Bouganville, nella silenziosa Cathèdrale 

Così alla fine degli anni 
‘30 descriveva Tahiti 
nel suo libro “Verso le 
isole luminose”, Renée 
Hamon, una giovane 
“esploratrice” bretone.

Un paio di secoli prima, il francese Louis 
Antoine de Bougainville, che al comando 
della fregata Boudeuse sbarcò a Tahiti il 
2 aprile 1768 credendo di essere il pri-
mo a mettervi piede (fu invece preceduto 
un anno prima dal comandante inglese 
Samuel Wallis), la definisce “Giardino 

“Non ho mai, mai incontrato una terra così armoniosa 
come Tahiti, un cielo più sereno, albe più lattiginose, 
notti più luminose e cariche di stelle così basse”.

C dell’Eden” e, “folgorato” dalla sensualità 
dei polinesiani che praticavano la poliga-
mia, ignoravano la gelosia e sembravano 
dediti principalmente all’amore  (in real-
tà non era esattamente così…), la bat-
tezzò la “Nouvelle Cythère”, ispirandosi 
a Citera, l’isola dell’Egeo nelle cui acque, 
secondo la mitologia greca, era nata Ve-
nere che, dell’amore, era la dea. 
Il mito dei “Mari del Sud”, inizia proprio 
con la scoperta di Tahiti che senza dub-
bio è un “must” cui dedicare del tempo 
prima di prendere il largo. 
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lungo via Matavai Bay, dominata dal faro 
ottocentesco e protetta dalla penisola di 
Point Venus da cui si allunga una delle 
più frequentate spiagge di sabbia nera 
di Tahiti. La baia ha un grande valore 
storico, qui infatti ancorarono le navi dei 
primi esploratori occidentali, a partire 
da Samuel Wallis, inglese (1767) e da 
Bougainville (1768), seguiti dal capitano 
britannico James Cook, che vi giunse nel 
1769 con la nave oceanografica HMS 
Endeavour per osservare, su incarico del-
la Royal Society, il transito di Venere sul 

prendono vita una miriade di roulotte “di 
cibo da strada” che offrono a prezzi mo-
dici deliziosi manicaretti e musica. 

In giro per Tahiti
La seconda giornata (ma anche una ter-
za) la dedichiamo al tour dell’isola. Ci ac-
compagna col fuoristrada Teuai, il titolare 
della Ia Ora Na Tahiti Expeditions, guida 
professionale polinesiana doc con ta-
tuaggi al vento e pareo, che si rivela una 
fonte inesauribile di informazioni. Diretti 
verso la selvaggia costa est, incontriamo 

Notre Dame del 1875 e, soprattutto, 
nello storico Le Marché, il vasto mercato 
comunale, vivido spaccato di autentica 
vita polinesiana. Varcata la sua soglia si 
“parte” per lo slalom tra banchi stracolmi 
di pesce e di frutta e bancarelle di leccor-
nie e fiori profumati, annusando nell’aria 
le inebrianti fragranze degli oli di tiarè, 
monoi e frangipani che sorridenti “ma-
mas” con il capo cinto da ghirlande pro-
pongono in creme e boccette posizionate 
accanto a pile di cappelli, borse, cestini 
intrecciati a mano e decine di collane di 
conchiglie, mentre al piano superiore gli 
stand di artigianato mettono in mostra 
gioielli, sculture in legno delle isole Mar-
chesi e preziosi arazzi tifafai, una sorta di 
patchwork dai disegni elaborati. 
Vale poi la pena di visitare il Robert Wan 
Pearl Museum, per conoscere la storia 
della perla polinesiana e fare acquisti, co-
me anche nel vicino Tahiti Pearl Market che 
offre una scelta più che esaustiva. 
Quanto detto riempie ampiamente la 
nostra prima giornata che si conclude in 
bellezza a Place Vaiete dove, dopo le sei, 

In alto, vista della costa orientale 
di Raiatea con, a destra, la città di Uturoa.
A sinistra, il vivace mercato comunale 
di Papeete a Tahiti. 
Nella pagina accanto, in alto, 
una surfista si eibisce sul break 
di Papeeno, a Tahiti; 
in basso, una baia di Papeeno 
con la tipica spiaggia di sabbia nera 
costeggiata da palme.
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del surf che si danno appuntamento qui 
ogni anno per sfidarsi nel Billabong Pro 
Tahiti surf competition.
Ai tropici le ore di luce sono solo 12. È 
tempo quindi di tornare a Papeete. Pas-
siamo stavolta per la costa ovest di Tahiti 
Nui, per arrivare all’hotel Meridien - scel-
to per il soggiorno sull’isola -  ancora in 
tempo per scendere nell’antistante spiag-
gia di  sabbia bianca - una rarità a Tahiti 
- e tuffarci nelle calde acque della laguna 
prima della cena nell’attiguo ristorante 
gourmet Le Carrè, con vista sull’oceano. 
Che sorvoliamo in aereo il giorno suc-

segnala l’inizio della “strada” - 18 chilo-
metri dove il 4x4 trova il suo perché - per 
raggiungere il cuore dell’isola risalendo la 
spettacolare Valle di Papeeno tra alture 
completamente ammantate di verde fino 
alla cima, cascatelle scroscianti che si 
lanciano a picco giù dalle creste, laghetti 
smeraldo e piccoli ruscelli: un panorama 
primordiale.
Di nuovo sulla litoranea passato il par-
ticolare Trou de Souffleur, uno sfiatatoio 
naturale da cui escono rombando forti 
getti di acqua e vapore, si arriva dopo 
una ventina di chilometri all’istmo di Ta-
ravao, punto di congiunzione tra Tahiti 
Nui, l’isola più grande da cui provenia-
mo, e Tahiti Iti, la “Presqu’ile”, più picco-
la e meno turistica, che insieme formano 
il caratteristico “8” della pianta di Tahiti. 
Ce ne gustiamo la vista dallo spaesante 
altopiano di Taravao - una sorta di pic-
cola svizzera con dolci vallate su cui pa-
scolano pacifiche mucche - per poi attra-
versare villaggi rurali tradizionali, come 
Tautira, e fare uno stop a Teahupoo, ce-
lebre per il suo break point dove le onde 
formano veri “muri” attirando campioni 

Sole. Sempre qui il 4 marzo 1797 sbar-
carono i primi missionari protestanti della 
London Mission Society che convertirono 
la popolazione al cristianesimo trasfor-
mando per sempre la cultura polinesiana.  
Il paesaggio è magnifico mentre si pro-
cede lungo la stretta lingua di terra che 
separa l’oceano, non più protetto dal reef, 
dalle pareti scoscese dei monti Pito Iti, 
Aorai e Orohena (2241 m), il più alto del-
la Polinesia Francese. A Papeeno - ama-
ta dai surfisti che si esibiscono nelle sue 
baie pennellate di rena scura e ciottoli di 
basalto nero - sfocia l’omonimo fiume che 

In alto, il Faaroa River a Raiatea, l’unico 
fiume navigabile della Polinesia francese, 
che si inoltra nella foresta pluviale.
A destra, il sacro 
Marae Taputapuatea, a Raiatea. 
Nella pagina accanto, in alto, la laguna 
di Tahaa tra la barriera corallina esterna e 
Haamene Bay; in basso, gli squali 
che abitano questa magnifica laguna 
dalle acque color smeraldo. 



7Polinesia francese: Tahiti, Raiatea e Tahaa

cessivo per raggiungere Raiatea, culla 
dell’antica civiltà polinesiana e capitale 
del turismo nautico, lontana 130 miglia. 

Raiatea, l’isola sacra
A Raiatea hanno la base le maggiori so-
cietà di charter che sono dislocate in due 
marina vicini all’aeroporto e alla città prin-
cipale, Uturoa, dotata sia di un grande 

mercato comunale più vari supermercati 
dove rifornire la cambusa (lungo la rotta 
non sarà più offerta una tale scelta), sia di 
farmacia, banche, posta e ospedale (scon-
giuri), insomma di tutti i servizi che posso-
no essere utili prima dell’imbarco.
Per la crociera a vela abbiamo optato per 
un “cat” della Tahiti Yacht Charter, con 
skipper - consigliato soprattutto se è la pri-

ma volta che si naviga in queste acque. 
La compagnia, che offre un buon rapporto 
qualità-prezzo, ha la base nautica nel ma-
rina Apooiti, situato proprio di fronte all’i-
sola di Tahaa con cui Raiatea condivide 
la laguna all’interno della stessa barriera 
corallina. 
I polinesiani, che amano molto Raiatea, la 
chiamano “Havai’i”, la sacra, perché pro-
prio su questo lembo di terra approdarono 
oltre 1.000 anni fa gli antichi Maori con le 
loro grandi canoe oceaniche, i waca, e vi 
costruirono il marae Taputapuatea che di-
ventò l’epicentro culturale e religioso della 
Polinesia meridionale. 
L’isola, permeata di mana (energia spiri-
tuale), vanta anche altre peculiarità come 
il profumato tiare apetahi, un fiore unico 
al mondo diventato l’emblema di Raiatea 
che cresce esclusivamente qui, sul Plate-
au di Temehani; e il Faaroa River, l’unico 
fiume navigabile della Polinesia Francese, 
che scorre tra valli profonde, velate di mi-
stero. Inoltre, l’isola è priva di spiagge, co-
sa che non intacca il suo fascino e l’ha te-
nuta lontana dai circuiti turistici, cosicchè 
i diportisti possono godersi in solitudine le 
sue baie quiete e la splendida laguna.
Per il periplo dell’isola - in senso orario 
- abbiamo calcolato tre giorni. Lasciato 
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Apooiti, puntando decisamente a nord - e 
lasciando a dritta il Grand Central Banc, 
un insidioso banco di corallo piazzato pro-
prio in mezzo al braccio di mare che se-
para Raiatea da Tahaa  - si entra dopo un 
paio di miglia ad Apu Bay, una baia arti-
colata dai fondali profondi dove ormeggia-
mo, nei pressi di Punta Toamaru, alle boe 
della Champon’s Pearl Farm, una “fatto-
ria” in cui si allevano le ostriche Pinctada 
Margaritifera, l’unica specie di capace di 
generare le preziose perle nere polinesia-
ne, acquistabili nell’attigua villa “La mai-
son blanche”.  Completato lo shopping, si 
inizia a risalire il fianco occidentale dell’i-
sola - con vista su Bora Bora - per dare 
fondo, dopo 4 miglia, a dritta del motu Tao 
Tao, vicino ai bungalow over water in stile 
polinesiano del lussuoso Le Taha’a Island 
Resort & Spa. Di fronte c’è il motu Maha-
rare, che raggiungiamo in tender, per pas-
seggiare sulla sua candida spiaggia fino al 
limitare della barriera corallina esterna e 
poi tuffarci, muniti di maschera e pinne, 
nel canale stretto e basso (in piedi si toc-
ca) che separa i motu Tao Tao e Maharare, 
lasciandoci andare alla corrente entrante 
che ci fa letteralmente volare su un tap-
peto di madrepore e coralli, tridacne dal 
mantello “dipinto” da microscopiche al-
ghe, anemoni abitati da rissosi pesci pa-
gliaccio, nugoli di pesci pappagallo, pesci 
angelo e sergente maggiore, cernie, e per 
finire c’è anche l’incontro con una gigante-
sca murena che dalle dimensioni potrebbe 
avere 100 anni. Il volo non dura molto, 
ma si può ripetere (la marea cambia ogni 
sei ore…).  
Per l’ancoraggio notturno, se il vento di-
venta noioso ci si può spostare nella baia 
di Tapuamu, sulla costa antistante.  
Il periplo continua navigando nella laguna 
nord, tra una lunga collana di incantevoli 
motu (protetti da infidi bassofondi) e l’iso-
la, dove un sole che si è liberato dalle nubi 
fa luccicare le verdi montagne bagnate dal 
recente piovasco. Una tappa nel villaggio 
più fornito dell’isola, Patio, per rimpingua-

da pesci tropicali, che invoglia a “inforca-
re” subito maschera e pinne per poi ripo-
sare sullo scintillante tappeto di morbida 
sabbia bianca del motu. Un piccolo eden, 
protetto dal Maraamu (ma se soffia forte ci 
si può riparare nella prospicente Tau Tau 
Bay, un vero bunker). 
Il terzo giorno si risale l’intera laguna ovest  
optando lungo via per un breve passaggio 
in Oceano evitando così una zona centra-
le, poco profonda e cosparsa di teste di 
corallo. Usciamo quindi dalla laguna dalla 
pass Toamaro per rientrarvi, dopo meno di 
tre miglia, dalla pass Rautoanui, delimi-
tata a sinistra dal reef sui cui è adagiato 
il motu Miri Miri, una dolce isoletta dove 
ci aspettano spiagge bianche ombreggiate 
dalle palme da cocco e, nell’acqua cristal-
lina, pesci e coralli multicolore. L’ormeggio 
è alle boe davanti Pointe Tenape, poi per 
la notte si torna al Marina Apooiti, che di-
sta meno di un miglio.  

Tahaa, l’isola della vaniglia
Sulla carta nautica somiglia a un fiore 
quest’isola seducente, amena e selvag-
gia, che profuma di vaniglia. Con le valli 
scoscese tra monti verdeggianti che preci-

pitano nell’acqua turchese formando baie 
profonde e riparate, una laguna di incre-
dibile bellezza e una collana di deliziosi 
motu al margine della barriera corallina, 
Tahaa, lontana dal turismo di massa è un 
vero paradiso dove si resterebbe ben più 
dei quattro giorni a lei dedicati. Da marina 

quindi il marina facciamo rotta verso il ver-
sante orientale. Superata Uturoa, affaccia-
ta sulla laguna, la prima sosta è un miglio 
a sud della Pass di Teavapiti, dove diamo 
fondo accanto al rigoglioso Motu Taoru, 
isoletta corallina con una bella spiaggia 
di sabbia bianca, perfetta per rosolarsi al 
sole e fare i primi bagni prima di ancorare 
per la notte nella profonda Faaroa Bay, a 
3 miglia, in cui sfocia l’omonimo fiume. 
Pagaiando - in tender - lo risaliamo attra-
versando la lussureggiante foresta pluvia-
le, come fecero un tempo in senso inverso 
gli antichi polinesiani che, secondo la leg-
genda, partirono da questo corso d’acqua 
verso l’ignoto, arrivando fino alle Hawaii e 
alla Nuova Zelanda
Poco più a sud c’è la storica Opoe Bay, che 
ospita sul versante meridionale, il sugge-
stivo Marae Taputapuatea, proteso verso 
la Pass di Te Ava Mo’a (il “Canale Sacro”). 
Dedicato a Oro, dio della guerra, questo 
“tempio” a cielo aperto - che si presenta 
come una piattaforma lastricata quadran-
golare delimitata sul lato lagunare da un 
lungo altare, l’ahu - è parte integrante 
di un più vasto complesso cerimoniale e 
archeologico che comprende anche altri 

interessanti marae. Conclusa la parente-
si culturale si parte per il bellissimo Mo-
tu Nao Nao, posto a ovest dell’omonima 
pass (interdetta alla navigazione) all’estre-
mità meridionale della laguna. Si dà fon-
do sul lato ovest, a poca distanza da un 
magnifico giardino di coralli, pattugliato 

In basso, il motu Tao Tao
con il Taaha’a Island Resort & Spa 
affacciato sulla meravigliosa laguna dove 
sono soliti ancorare i diportisti.
Nella pagina accanto, in alto, 
il motu Ceran, sul versante est di Tahaa; 
in basso, il motu Tao Tao, 
sul lato ovest di Tahha, al tramonto.
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re la cambusa e poi si ormeggia alle boe 
davanti ai motu Tuuahine e Tauoro, che 
chiudono la “collana” e sono circondati da 
un bellissimo reef.
Siamo ormai sul versante orientale, dove 
ancoriamo per la notte mezzo miglio a 
nord del famoso motu Ceran - il più ritratto 
dai fotografi - situato all’ingresso della Pass 
Toahotu, da cui si allunga verso l’amma-
liante laguna dai colori cangianti. 
In queste acque ricche di vita si fa snorke-
ling in mezzo agli squali pinna nera, remo-
re e pesciolini tropicali per poi raggiungere 
in tender il motu Toahotu - sull’ingresso 
meridionale  dell’omonima pass - un’iso-
letta privata con il “ristorante” Atger che 
prepara ricchi buffet di cucina polinesiana. 
Il resto del tempo lo si passa in questo sug-
gestivo angolo di Tahaa che include anche 
Haamene Bay, cosi profonda da sembra-
re un “fiordo”, da dove - una volta scesi a 
terra - si può partire per visitare una delle 
tante piantagioni di vaniglia che tappezza-
no l’isola producendo l’80% della pregia-
ta varietà tahitensis. Nel tour con Poerani 
Safari scopriamo che questa orchidea deve 
crescere all’ombra, che non è originaria 
della Polinesia e che l’impollinazione de-
ve essere eseguita a mano su ogni singolo 
fiore mancando le api melipone preposte a 
tale compito. Concluso quindi l’intermez-
zo culturale, riservato per l’ultimo giorno, 
lasciamo Tahaa con le borse piene di vani-
glia, e già di rimpianto, alla volta del mari-
na Apooiti, da dove riconsegnato il “cat” si 
riparte per l’Italia. 

In alto, la suggestiva vista di Bora Bora dal motu Tao Tao a Tahaa.
In basso, Matavai Bay, dove ancorarono i primi esploratori occidentali. 
In primo piano ci sono la sua famosa spiaggia di sabbia nera e il faro del 1800. 
Nella pagina accanto, baccelli di vaniglia in vendita alla boutique Poerani a Tahaa.

©
Tah

iti Tourism
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h
oto - Lesage P. 
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ranti e 2 bar. A disposizione canoe, Sup e attrezzature 
per lo snorkeling. Si organizzano escursioni. Il servizio 
è eccellente.

Varie
Ia Ora Na Tahiti Expeditions (Papeete, Tahiti, tel. 
00689 87 758807; iaoranaexpeditions@gmail.com). 
Escursioni in 4x4 con Teuai, guida professionista po-
linesiana.
Tahiti Fishing Trip (Marina Taina, Punaauia, Tahiti, 
tel. 00689 87 321631; sebastien.yves.boulay@mail.
pf; http://tahititripfishing-pecheaugros.com). L’e-
sperto capitano francese Sebastien, proprietario del 
Rothmans 900 “Olphi Nui”, organizza battute di Big 
Game Fishing, uscite di Whale Watching, escursioni a 
Moorea e gite nella laguna di Tahiti. 
Champon Pearl Farm (Pointe Toamaro, Apu Bay, 
Tahaa, tel. 00689 40 656626; www.champonperles.
com). 
Poerani Safari (Haamene Bay, Tahaa, tel.00689 40 
00689 40 656025656420; rani-poe@mail.pf; www.
poeranisafari.com). Propone un esaustivo Safari tour  
di circa tre ore e mezzo in 4x4, con incluse visite alla 
Poerani Pearl Farm e a una piantagione di vaniglia. 

Terainui Tours (Ha-
meene Bay, Tahaa, tel. 
00689 87 286437). 
Memorabile gita in 
barca full day nella 
laguna di Tahaa che 
include snorkeling con 
gli squali e nel “Giardi-
no di corallo” del Motu 
Tau Tau, pranzo nel 
ristorante polinesiano 
Atger sul Motu Toaho-
tu. Una buona scelta 
per chi resta poco tem-
po sull’isola di Tahaa.

TopDive (Papeete, Tahiti, tel. 00689 40 835060; 
www.topdive.com) con 12 accreditati diving center 
dislocati in sette isole della Polinesia Francese (Tahi-
ti, Moorea, Bora-Bora, Fakarava Sud, Fakarava Nord, 
Rangiroa, Tikehau) organizza immersioni per tutti i 
livelli di esperienza con Nitrox, corsi per il consegui-
mento del brevetto PADI, SSI, FFESSM/CMAS ecc. e 
corsi di specialità. 
A Tahiti, TopDive si trova all’interno dell’InterConti-
nental Tahiti Resort & Spa (tel. 00689 40533496). I 
sub possono scegliere tra 12 immersioni diverse e i 
più esperti non dovranno perdere The Tahiti Shark 
Experience, un’immersione unica per ammirare 
squali di barriera White tip e Black tip, ma anche 
grandi Lemon Shark.

Info turistiche
Tahiti Tourisme  
tel. 02 43458345
tahiti.italy@aviareps.com 
www.tahiti-tourisme.it

Apooiti; www.sunsail.eu), Dream Yacht Charter (Mari-
na Uturoa; www.dreamyachtcharter.com) e Tahiti Yacht 
Charter (Marina Apooiti, Raiatea; www.tahitiyachtchar-
ter.com), compagnia specializzata in crociere nella 
Polinesia francese, che  dispone di una nutrita flotta di 
catamarani Fountaine Pajot, Lagoon e Nautitech a prezzi 
abbordabili.

Porti & Marina
Marina Uturoa (Raiatea, tel. 00689 663152 - VHF 
Canale 12/16), un miglio a nord di Uturoa, dispone di 
100 posti barca con acqua ed energia elettrica.
Marina Apooiti (Raiatea, tel. 00689 661220 - VHF 
Canale 68/12), principale porto turistico di Raiatea. Dis-
pone di 80 ormeggi per imbarcazioni fino a 17 metri, ac-
qua, corrente elettrica, docce e servizi, bar, due ristoranti, 
diving centre e negozio di souvenir.

Resort
Le Meridien Tahiti (Tamanu, Tahiti; www.lemeridien-
tahiti.com). A 15 minuti dall’aeroporto di Faa’a, im-

merso in un giardino tropicale e a pochi passi dalla 
spiaggia, è un’ottima scelta per trascorrere qualche 
giorno a Tahiti. Offre 149 unità tra camere spaziose, 
suite e bungalow overwater. Dispone di piscina, due 
ristoranti (ottimo, Le Carrè à la carte), Spa e centro 
benessere, boutique. Si organizzano escursioni. Il per-
sonale è molto gentile e disponibile.

Le Taha’a Island Resort & Spa (Motu Tao Tao, Tahaa; 
www.letahaa.com). Situato sul Motu Tau Tau è uno dei 
migliori resort dove continuare la vacanza in Polinesia 
francese. Lussuoso, ma dall’atmosfera rilassata, di-
spone di 57 unità in stile polinesiano tra beach villa e 
overwater suite, piscina, centro fitness, 3 ottimi risto-

NOTIZIE UTILI
Come arrivare
Papeete (Tahiti) - capoluogo del territorio d’oltremare 
della Polinesia francese dove è ubicato l’aeroporto 
internazionale di Faa’a - è facilmente raggiungibile 
dall’Italia, via Parigi (CDX) e scalo a Los Angeles 
(LAX), in circa 20 ore, con la compagnia di bandie-
ra Air Tahiti Nui (info: airtahitinui.italy@aviareps.
com; www.airtahitinui.com). Il vettore offre fino a 7 
voli alla settimana da Parigi CDG  in coincidenza con 
voli Alitalia e Air France.
Le tariffe partono da 1.211 euro, tasse escluse (563 
euro, soggette a riconferma) partendo da Roma o 
Milano. Prenotando fino all’1 marzo 2017 è possi-
bile usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo del 
biglietto per le tratte Italia-Papeete via Parigi a/r.  
Promozione valida per le partenze dall’1 gennaio fino 
al 19 luglio 2017.
I voli nazionali, ossia i collegamenti tra Tahiti e le 
altre isole della Polinesia Francese, sono curati dalla 
compagnia Air Tahiti (www.airtahiti.com).

Meteo
Mite tutto l’anno, il clima della Polinesia francese è 
influenzato dagli alisei e vi si distinguono due stagioni: 
l’estate australe, calda e piovosa, da novembre ad aprile, 
e l’inverno australe - il periodo migliore per una crociera 
-  più fresco e soleggiato, da maggio a ottobre, con venti 
dai quadranti orientali (prevalenti) che si stabilizzano sui 
10-15 nodi, con punte massime di 25 nodi. A luglio e 
agosto può soffiare da sud est il molesto Maraamu.

Charter
Sull’isola di Raiatea, hanno la base nautica le migliori 
società internazionali di charter, tra cui The Moorings 
(Marina Apooiti; www. moorings.com), Sunsail (Marina 
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